
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lose weight 
and 

 

Enjoy your life 
 

A life worth experience 



 
RISERVATO - NON DIFFONDERE. Questo business plan contiene informazioni segrete commerciali 

riservate ed è condiviso solo nella certezza di mantenuto riserbo. E’ espressamente richiesto che non se 

ne condividano i suoi contenuti o idee con terzi senza l'espresso consenso scritto dell'autore. 
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Premessa 
 

LOSENJOY è la semplice risposta al sempre crescente problema dell’obesità nel mondo. 

Inoltre abbiamo il coraggio di dire, una possibile soluzione per tutti quei disturbi, patologie e fastidi legati 
all’alimentazione.  
La clinica Q.V.P.C. – Queen Victoria Private Clinic, si è rivelata essere una reale scoperta per il suo 
approccio anticonvenzionale alla sfera della nutrizione umana.  
Studiando il corpo umano in una luce completamente diversa e diffondendo questa luce su tutto il sistema 
dietistico, ha potuto coniare un nuovo concetto nutrizionale in chiave biochimica.  
Ha finalmente scoperto il motivo per cui i problemi di peso siano così difficili da risolvere con le pratiche e i 
sistemi oggi disponibili.  
Ha scoperto come il concetto di calorie e il suo impiego in dietetica sia del tutto inadeguato, e come 
praticamente tutte le diete disponibili al giorno d'oggi siano una vera e propria truffa.  
Con questo in mente, è abbastanza facile immaginare quanto rivoluzionario sia il suo sistema.  
Essi hanno ideato un programma, unico nel suo genere, che seguirà passo passo ogni cliente, attraverso 
un’esperienza che gli cambierà radicalmente la vita. 
 

 

Chi siamo 
 
Il nostro obiettivo come studiosi della nutrizione é stato quello di comprendere i meccanismi piú profondi 
che soprassiedono alla digestione e all’assimilazione dei nutrienti , visti dal punto di vista biofisico, 
funzionale ed energetico. 
 
L’impostazione metodologica che deriva dall’esperienza professionale nostra e dei nostri collaboratori, 
prevede di evidenziare , nel soggetto in esame, la specifica individualitá dinamica, portando all’attuazione di 
un moderno paradigma nutrizionale che esalti le qualitá e le possibilitá di intervento sulla persona. 
 
Su queste basi, abbinate a 10 anni di esperienza e risultati, é stato sviluppato un programma che segue, 
analizza e forma il soggetto durante tutte le fasi del percorso in maniera Automatica e Precisa. 
 
Lo scopo fiale sará quello di rendere ogni paziente automunito delle nozioni e capacitá per potersi nutrire in 
modo sano e corretto, ritornare a godere del benessere meritato e finalmente eliminare il vincolo dell’essere 
seguito da un nutrizionista per il resto della vita. 
 
 

Il programma 

 

Losenjoy è un programma totalmente automatizzato che si adatterà perfettamente alle esigenze e gusti 
di ogni persona.  
Registrandosi gratuitamente si avrà la possibilità di intraprendere un piano di rieducazione alimentare a 
basso indice glicemico, quindi privo di Sale, Zucchero e Aceto, che permetterà di perdere peso e di 
beneficiare di un corpo in perfetta salute con il solo ausilio di cibi combinati in chiave biochimica. 

Pertanto, non sarà prevista l’assunzione di farmaci, integratori, sostituti pasto o calcolo delle calorie, bensì 
semplici ricette gustose da seguire, elaborate dai nostri migliori Chef, che includono alimenti comunemente 
reperibili in un qualsiasi supermercato.



Si potrà fare colazione con yogurt, frutta, vari tipi di dolci (muffin, torte, crepes, ciambelloni, etc..), pranzi 
con pasta o derivati farinacei (lasagne, pasta al pesto, panini, pizza, calzoni, etc..) cene con carne, pesce, 
crostacei, molluschi e tanto altro ancora, ricordando il punto fondamentale: Quantità Illimitata.  
Inoltre offriamo delle alternative per chiunque non possa o non voglia cucinare una determinata ricetta 
per una questione di tempo o mancanza di ingredienti.  
L’unico compito sarà quello di pesarsi ogni mattina, riportare il peso sul suo profilo e seguire le prescrizioni 
che riceverà con ricetta annessa.  
Basterà registrarsi compilando il modulo di registrazione e preferenze alimentari, effettuare l’accesso e 
ricevere le prescrizioni dei due giorni successivi.  
Per la prima volta, viene offerto un servizio incentrato sul singolo individuo e su ogni suo bisogno .  
Non una semplice dieta da seguire da soli, soffrendo la fame e deprimendosi, ma un piano di lavoro 
completo, con il supporto necessario, con social community per interagire e sostenersi , e la possibilità di 
mangiare a sazietá, garantendo una perdita di peso consistente in brevissimo tempo.   
Noi crediamo fermamente che ogni essere umano abbia il diritto di sapere come funziona il proprio corpo e 
come il cibo influisca su di esso. In favore di questo e per permettere a oguno di conoscere e assimilare gli 
strumenti che forniremo, il programma è diviso in tre fasi: 

 

1. Periodo di dimagrimento 
 

2. Mantenimento e stabilizzazione 
 

3. Educazione Alimentare 
 

LOSENJOY promette una perdita di 6/10kg al mese.  
Ogni due giorni, il paziente riceverà consigli sui cibi da mangiare in base alle variazioni del peso corporeo, 
circonferenza e reazioni metaboliche in relazione al cibo mangiato durante le precedenti 48h. La quantità 
di cibo viene scelta dal paziente stesso e può variare in base alle necessità personali.  
(da un minimo di 50g ad un massimo di 10kg). 

 

Durante la prima fase, i clienti saranno in grado di raggiungere il peso desiderato in pochissimo tempo 
mangiando sì solo certi tipi di alimenti, ma senza limiti di quantità. Ciò eviterà la tipica sensazione di 
fame che è, di solito, il motivo principale di errore e non riuscita durante una dieta. 

 

La seconda fase inizierà non appena il cliente sarà felice del suo peso.  
Questa fase, della durata di circa tre mesi, consisterà nel lento reinserimento di tutti gli alimenti 
precedentemente messi da parte durante la prima fase. 

 

La fase finale sarà quella della formazione definitiva e della comprensione di tutto il sistema di 
alimentazione accompagnati da una dettagliata istruzione su tutte le ricette e i relativi metodi di cottura. 
 

 

A chi vendiamo 
 

Losenjoy é un programma adatto a tutti.  
A tal proposito, abbiamo voluto inserire il nostro servizio nel mercato con diversi prezzi, nonché con un 

periodo di prova gratuita per poterne verificare l’efficacia, senza sacrificare il piacere della tavola e del buon 

cibo italiano e soprattutto senza mai patire la fame. 



Descrizione della società 
 

Losenjoy nasce tramite i risultati ottenuti su migliaia di pazienti, dal 2010 fino ad oggi, della 
clinica Q.V.P.C. situata negli U.k.  
Fondata e testata nel gennaio 2017, è diventata una società a tutti gli effetti il 4 maggio 2018 in 
Inghilterra: LOSENJOY LTD, si differenzia dalla Clinica proponendosi come un servizio puramente 
estetico e atto alla risoluzione di piccoli fastidi legati alla cattiva alimentazione. É adatto quindi, a coloro 
che hanno bisogno di perdere peso, di sentirsi fisicamente e mentalmente bene e vogliano imparare a 
mangiare correttamente.  
Niente più conteggio di calorie, non più ridicole porzioni da pesare ogni volta, niente più tentativi estremi 
di esercizio e più importante di tutto, niente più tentativi fallimentari di perdita di peso. 
Tale societá, per motivi burocratici, é stata definitivamente chiusa in data 8 Ottobre 2019. I pazienti che 
comunque avevano effettuato il pagamento, sono stati e, tutt’ora, vengono gestiti dal nostro Team.  
La nuova apertura, correlata alla finalizzazione del presente progetto, sará: Losenjoy International SRL. 
 
 

La nostra missione 
 

Lo scopo di Losenjoy è quello di rendere ogni paziente automunito delle nozioni e capacità per potersi 
nutrire in modo sano e corretto, ritornare a godere del benessere meritato e finalmente eliminare il 
vincolo dell'essere seguito da un nutrizionista per il resto della vita.   
La missione di Losenjoy, oltre ad offrire un miglioramento fisico e mentale, è di fornire gli strumenti basilari 

per poter godere del proprio corpo in perfetta forma e salute per sempre. 

 

Nota: per approfondire il tema della nostra etica, è disponibile l'ebook Losenjoy, scaricabile 
gratuitamente in varie lingue, direttamente sul nostro sito. 
 
 

Risultati statistici 
 

Statisticamente, su un campione di 10.000 pazienti, già nei primissimi mesi di trattamento sono stati 
registrati i seguenti risultati: 
  

 Miglior riposo durante il sonno



 Maggiore reattività durante la giornata

 Perdita di peso immediata considerevole

 Scomparsa di problemi gastrici

 Riduzione della cellulite

 

Tali risultati sono stati raggiunti grazie al solo abbinamento degli alimenti senza alcun ausilio di farmaci. 
Si precisa che le indicazioni Losenjoy sono destinate ai soli individui di età minima di 18 anni, ed hanno 
carattere puramente informativo e non prescrittivo, pertanto non sono applicabili alle donne in gravidanza, 
alle persone che svolgono attività fisica pesante ed alle persone affette da malattie o patologie.  
 

 

Concorrenti 
 

Grazie all’innovazione e all'originalità di questo programma non esistono reali concorrenti.  
Infatti, anche se vi sono numerose diete oggi disponibili con relativi corsi, così come anche corsi di fitness 
e club in palestre e perfino regimi che inducono ai suoi pazienti l’assunzione di farmaci miracolosi, 
integratori o barrette energetiche, questo tipo di servizi non sono paragonabili al nostro programma, unico 
nel suo genere per la metodologia e i risultati. 



Panoramica del mercato 
 

La nutrizione è nella mente di tutti in questi giorni. La gente vuole vivere più a lungo, una vita più sana, 
che è direttamente attribuita all’avere una dieta equilibrata.  
È anche una delle priorità del Governo ed è diventato causa di preoccupazione tra gli esperti di salute, 
con cifre ufficiali che rivelano tassi di obesità nel Mondo altissimi, con quasi due quarti della 
popolazione adulta ormai classificata come clinicamente obesa.  
Losenjoy utilizza il cibo come una medicina. 

Permette di perdere peso mangiando il cibo giusto per il proprio corpo senza limiti sulla quantità.  
La forza di questo programma unico sta nel fatto che, al fine di perdere peso, il paziente potrà mangiare 
quanto ne ha voglia, non avrà bisogno di contare le calorie dei suoi pasti o di pesare il suo cibo, né di 
fare esercizio.  
Al termine del programma ciascun partecipante avrà acquisito la conoscenza per nutrire se stesso 
utilizzando i prodotti che vorremmo rendere disponibili su scala internazionale. 

In breve, non più problemi di peso, mai più. 
 

 

Strategia e sviluppo – Piano marketing 
 

La nostra strategia sará quella di affidarci ad un’agenzia specifica di servizi per Startup che fornisce un 
affiancamento ed un supporto costante al progetto, indirizzandoci nelle giuste direzioni grazie alla 

collaborazione di professionisti dei settori fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi. 

Tale Agenzia, inoltre, ci fornirá una Consulenza Commerciale Marketing: per essere condotti sui migliori 

trand pubblicitari del momento e adatti alle nostre esigenze; Consulenza Fiscale: avremo a disposizione un 

commercialista che chiarirà ogni nostro dubbio in qualsiasi momento; Consulenza Legale: un avvocato 

disponibile ad offrire le sue competenze per eventuali problematiche. 
 

Piano Marketing 
I servizi proposti dall’agenzia contattata mirano ad incrementare la notorieta’ su territorio nazionale e 
internazionale. Da tale incremento di notorieta’ e popolarita’ sul web si prospetta un aumento della 
visibilita’, del traffico, delle conversioni e, consequenzialmente, degli abbonamenti. 
Si provvedera’ all’attivazione e gestione delle campagne Facebook e Google ADS, comprensive di 
analisi del settore, definizione del target ottimale da raggiungere, incremento della visibilita’ e delle 
conversioni. Cio’ provvedera’ a realizzare un’attivita’ di Branding volta ad acquisire nuova clientela e 
ad ottimizzare il budget delle campagne. 
 
 

Sede Operativa  
Si aprira’ un ufficio situato nella zona di Bari (Puglia) o nella zona di Roma (Lazio) dove si potranno 
ricevere i pazienti per le consulenze e le successive registrazioni negli studi appositi dei nutrizionisti 
assunti, dirigere il reparto vendite con le relative formazioni, ed organizzare la gestione dei social 
network. 
 

 

Piano Local Marketing e Volantinaggio 
Utilizzando Campagne Marketing mirate in un raggio ben preciso, l’agenzia potrà generare giorno dopo 
giorno nuovi leed, cosí da fissare gli appuntamenti in studio per i nostri nutrizionisti, e darci la possibilità di 

iniziare a farci conoscere velocemente nella città di Bari o Roma. 
Inoltre, organizzeremo una distribuzione di volanti mensili residenziali, nonchè anche nel periodo 
dell’inaugurazione con un face to face. 

 

Customer Care 
L’assistenza da noi offerta e’ sempre stata uno dei punti forza di Losenjoy, in quanto il paziente non si 
sentira’ mai solo durante tutto il percorso intrapreso. 



Per questo motivo abbiamo deciso di delegare ad una delle piu’ famose Agenzie internazionali che fornisce 

servizi di assistenza di alto livello ai clienti in varie lingue: 7 giorni su 7, dalle 07:00 alle 21:00 (per 
necessita’ urgenti saremo disponibili H24/7 tramite Facebook ed Email). 

 

 

Vorremmo conlcudere dicendo che la nostra idea riguardo il Piano d’attacco é molto semplice: i clienti 

soddisfatti sono la migliore pubblicità.  
Dal primo giorno e dai successivi, il nostro cliente mostrerà risultati così incredibili e di conseguenza 
parlerà di tale motivante esperienza, che il nostro nome e servizio sarà messo automaticamente in luce. 
 

 

Piattaforma e sistema Losenjoy 
 

Queen Victoria Private Clinic  
Vorremmo fare un breve presentazione della Clinica Q.V.P.C. :  
La QVPC è la prima Clinica Privata in Europa con assistenza online aperta 7 giorni su 7, 24 ore su 
24. Offre una vasta scelta di assistenza medica specializzata di alta qualità che ricopre tutti i ruoli 
medici necessari: dal medico di famiglia allo specialista.  
La clinica offre inoltre, parallelamente alle cure mediche generali e specialistiche, un programma di 
alimentazione completo basato sulle individuali patologie ed esigenze specifiche di ogni paziente. La 
QVPC offre una vasta gamma di medici qualificati e registrati, in modo da poter fornire in loco ed 
immediatamente l’ausilio medico necessario per la stragrande maggioranza delle patologie oggi 
conosciute. 

 

Losenjoy: Software  
Losenjoy fornisce ai propri pazienti una piattaforma web, clonata e ceduta dalla clinica Q.V.P.C., con le 
autorizzazioni richieste, tramite i risultati ottenuti a livello alimentare su tutti i pazienti in cura, patologici e 
non, dalla Clinica in tutti i suoi anni di lavoro; i Biologi Nutrizionisti della Clinica, per ogni paziente, 
prescrivono individualmente le schede alimentari divise per colazione, pranzo e cena dei due giorni 

successivi, per studiare la reazione metabolica che hanno le terne sull’organismo nelle 48h ed assegnare 
quelle più corrette.  
 

Stato dell’arte  
La configurazione attuale implementa un automatismo per i pazienti senza patologie (Perdita di peso) che 
assegna in modo automatico, mediante un processo di analisi dei dati, le prescrizioni alimentari.  
Allo stato attuale, sul sito di Losenjoy, sono gestiti circa 1500 utenti in modalità automatica, con ottimi 
risultati ottenuti e visionabili.  
Dopo 2 anni di ricerca e progettazione siamo orgogliosi di confermare di essere in possesso del primo 
sistema di intelligenza artificiale, che analizza tutti i dati di un paziente in tempo reale, consigliando 
il migliore abbinamento non solo in termini dietetici ma anche terapeutici. 

 

Losenjoy: Web  
Il sito web Losenjoy (www.losenjoy.com), pur essendo in grado di gestire alla perfezione il compito 
principale degli utenti, rimane comunque una piattaforma impostata come clinica medica; la nostra 

intenzione, non essendo una Clinica ma bensì un servizio puramente estetico per perdere peso ed imparare a 
mangiare correttamente, è di creare un nuovo sito web, per garantire un servizio con una grafica molto più 
semplice e leggera, con l’aggiunta di alcune funzionalità necessarie e di facile utilizzo, come: 

 

 generatore lista spesa giornaliera degli alimenti richiesti nelle 

ricette; tempistiche preparazione ricette;  
 videotutorial sul funzionamento del sito;  
 recensioni con foto dei pazienti prima e dopo, con collegamenti veri ai profili facebook;  
 articoli rivelatori sull’alimentazione secondo la nostra etica;  

http://www.losenjoy.com/


 notifiche push sul proprio telefono per ricordare di inserire il peso mattutino ed 
eventuali segnalazioni da parte dell’assistenza. 



Losenjoy: App 
Per garantire ai nostri utenti un servizio completo, Losenjoy ha creato, provvisoriamente, una Web App 
tramite la compagnia “AppInstitute” che offre la possibilità di appoggiarsi ai loro server, pagando una quota 
mensile, avendo la libertà di strutturare l’app come meglio preferisce il cliente. Questo servizio, essendo 
molto limitativo e vincolante, sara’ sostituito con la realizzazione di una Web App di proprietà Losenjoy, 
tramite la stessa agenzia che si occupera’ del Web Design. 



Prezzo 
 

Al giorno d'oggi si possono trovare milioni di diete ormai su internet, tutte che promettono miracoli. 

Losenjoy non offre cure magiche, né prevede l'uso di farmaci, ma fornisce ai propri pazienti delle linee 
guida per un migliore stile di vita ed una più corretta alimentazione, che permettano loro di vivere al meglio 
l'esperienza del cibo e del proprio corpo. Considerate le molte truffe presenti , soprattutto dopo aver pagato, 
vogliamo dare la possibilità di provare il nostro programma prima di acquistarlo, così ognuno avrà modo di 

constatare le nostre affermazioni e decidere se il servizio è stato soddisfacente.  
Qualora il cliente fosse soddisfatto e deciso a continuare dopo il periodo di prova Non 

Vincolante, il programma si suddividerà in tre opzioni di adesione, con diversi servizi offerti. 
Diversificazione dei prezzi: 

 la modalitá Silver, sará quella principale che utilizzeremo per le campagne pubblicitarie a 
livello internazionale, che si concentreranno alle registrazioni telematiche; 

 la modalitá Gold, sará quella che utilizzeremo per le consulenze fisiche, in studio od a 
domicilio, usufruendo dei servizi di Lead Generation mirati nella localitá dell’ufficio; 

 la modalitá Premium comprenderá tutti i pazienti che, avendo una patologia alimentare, 
avranno la necessitá di essere seguiti dal nutrizionista; tale servizio, a differenza dei due 
precedenti, sará gestito in maniera manuale (e non automatizzata) dal nutrizionista stesso, 
e potrá variare di prezzo in base all’esigenza di ogni persona (dai 1000 ai 1800 euro). 

 
 

 

Servizi Silver Gold Premium 
    

Niente farmaci o integratori   

Tre veri pasti al giorno   

Quantità illimitata di cibo   

Programma adattabile ai propri gusti   

Possibilità di sostituire una prescrizione   

Lista della spesa quotidiana necessaria   

Perdita di peso mensile dai 6 ai 10kg   

Assistenza dalle 9:00 alle 21:00   

7 giorni di prova gratuita   X

Assistenza chat WhatsApp H24 – 7 giorni su 7 X  

Assistenza chat e telefonica H24 – 7 giorni su 7 X X 

Privo di pubblicità X  

Programma adatto ai vegetariani X X 

Programma adatto ai vegani X X 

Consulenza a Domicilio  X  X

Consulenza in Studio X  

Programma per patologici X X 

Prezzo annuale 100€ 250€ Richiedere 
    

 
 

Il programma ha una durata di 12 mesi e comprende le tre fasi da raggiungere. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Affiliazioni – Servizi aggiuntivi 
 

Losenjoy prevede un programma di affiliazione adatto a qualsiasi tipo di categoria. 
Si potranno integrare nel sito, con una pagina esclusivamente dedicata, differenti servizi offerti da vari 
collaboratori. 
 

Personal trainer: collaborando con personal fitness, istruttori bodybuilding e qualsiasi altro tipo di arte 
legata all’alimentazione, si potranno integrare dei servizi aggiuntivi per tutti coloro i quali praticano 
sport, semplicemente aggiungendo al nostro prezzo, il costo dei servizi che offrono i personal trainer, con 
eventuali sconti. 
 

Motivational Coaching: si potrà offrire un servizio di Motivational coaching, con un costo mensile o 
annuale, che permetterà a tutti i nostri clienti di avere un supporto motivazionale telefonico durante tutto il 
percorso, e di creare delle videochiamate di gruppo skype con tutti i partecipanti al servizio. 
 

Centri estetici / benessere: tutti i commercianti che lavorano nel campo del benessere, potranno 
includere nei loro servizi la nostra rieducazione alimentare, creando dei pacchetti promozionali. 
 
Farmacie: si potranno sviluppare dei pacchetti Losenjoy, contenenti il nostro Ebook e dei codici di 
attivazione programma, così da fornire tutte le farmacie con delle vendite a blocco con diversi prezzi 
di acquisto. 
 

Volantinaggio: pagando una piccola quota (50€ x 10.000 volantini, basandoci su alcuni preventivi di 
tipografie online), si potrà ricevere a casa propria un blocco di “Flyer Losenjoy con coupon” da 
distribuire quando, come e dove meglio si preferisce e, per ogni adesione al programma tramite il coupon 
personalizzato, si percepirà una commissione da stabilire. 
 

Nutrizionisti: la piattaforma Losenjoy potra’ essere fornita a tutti i nutrizionisti che vorranno utilizzare la 

comodita’ del sistema automatizzato, con la possibilita’ di effettuare eventuali modifiche di prescrizioni 

manualmente. 



Prodotti Losenjoy 
 

Per affiancare un sistema di alimentazione di tale portata, il piano futuro ideato da Losenjoy, prevedere 
una lista di prodotti disponibili per gli utenti, con lo scopo di offrire alternative valide e gustose di una 
vasta gamma di alimenti di utilizzo quotidiano, sia dolci (come per esempio dessert e prime colazioni), 
che salati (come per esempio pizza e lasagne).  
Un ricettario di 1000 prodotti commercializzabili, creati ed elaborati appositamente per chiunque segua 
il programma, o semplicemente, per tutti coloro i quali vogliano acquistare alimenti sani pur non 
seguendo il programma (si parla di alimenti idonei a soggetti diabetici, ipertesi e obesi, di prodotti 
iposodici, a basso indice glicemico, dagli ingredienti selezionati e di altissima qualità).  
Incaricando la produzione a determinate aziende per ottenere un prodotto pronto e certificato (per poi in 
futuro incaricarci personalmente della preparazione), richiedendo l’utilizzo di un abbattitore di 
temperatura e contrattando con una compagnia di spedizioni, si potrà sviluppare ed offrire un servizio di 
Ecommerce che permetterà di ricevere direttamente a casa propria gli ingredienti base o la ricetta 
completa surgelata, così da evitare il problema delle tempistiche di conservazione. Si pensa inoltre di 
servirsi di sondaggi che rileveranno le zone di piú alta concentrazione di registrati , in modo da poter 
ideare e aprire un punto vendita Losenjoy o servirsi di altre attività commerciali. 
Delegando il tutto a delle aziende che svilupperanno il prodotto finito tramite le nostre rigide linee 
guida, potremo vendere il prodotto senza costi d’investimento, guadagnando con una Royalty.  
Tale progetto, porterà immediatamente ottimi riscontri, sia per la possibilità di offrire prodotti unici nel 
loro genere nonché indispensabili per l’alimentazione di determinati soggetti affetti da particolari 
patologie (seguiti ipoteticamente da figure mediche esterne e personali), sia per l’alto gradimento degli 
alimenti proposti, tanto da indurre persino soggetti sani e in forma all’acquisto dei suddetti. 
Prodotti alimentari di altissima qualità e adatti a tutte le principali patologie legate all’alimentazione 
(diabete, ipertensione, obesità). Qui di seguito, alcuni esempi: 
 

- Pasta; 
- Farina; 
- Fruttosio; 
- Caffè; 
- Cioccolato Fondente; 
- Crema Spalmabile alla Nocciola, Cioccolato, Pistacchio, etc.. 
- Cornetti; 
- Pasticciotti; 
- Biscotti; 
- Muffin; 
- Crostatine; 
- Rotolo di Sfoglia; 
- Latticini Iposodici (mozzarella, ricotta, scamorza, bufala, stracchino); 
- Latte di Soia; 
- Salsicce Iposodiche; 
- Hamburger surgelati Iposodici; 
- Polpette surgelate Iposodiche; 
- Polpettone surgelato Iposodico; 
- Supplì e Arancini surgelati Iposodici; 
- Pane, Panini, Piadine e Pucce Pugliesi Iposodici; 
- Pizza, Focaccia Iposodica; 
- Grissini Iposodici; 
- Panzerotti surgelati Iposodici; 
- Primi Piatti Pronti surgelati Iposodici; 

- Tonno Sott’olio Iposodico; 
- Gelati Vari; 

 

Questi prodotti, confezionati secondo degli stretti criteri, e preparati con composti farinacei ed 
aggiunta di fibre e polimeri (formule e ricette studiate escusivamente dalla clinica) , formule e miscele 
a bassissimo Indice Glicemico, sono stati appositamente studiati e testati su migliaia di persone e sono 
frutto degli studi in chiave biochimica portati avanti dal team Queen Victoria. 
 

Naturalmente, è di obbligo precisare che, ogni paziente che intraprenderà il percorso alimentare, non 
sarà vincolato all'acquisto dei suddetti prodotti: infatti, ogni prodotto citato in precedenza, è 
disponibile, con versioni semplificate, nelle ricette che si riceveranno giornalmente durante il 
programma. 



Previsioni 

 

Le previsioni future del progetto, considerando il lavoro nei primi 5 anni Solo nella nazione italiana, prevede 
un numero di registrati che varia dai 7.000 fino a 40.000 all’anno, raggiungendo un incremento ponderale 
del 50% annuo.  
Non vorrei sembrare ambizioso, ma ritengo questi numeri molto bassi, considerando che conosco molto 
bene il mio progetto, ed i risultati ottenuti dalla clinica nei vari anni, pertanto penso che si raggiungeranno 
cifre davvero esorbitanti. 
 
 

Conclusione 
 

Io sottoscritto Fabio Ferraro, futuro direttore della socieà LOSENJOY INTERNATIONAL SRL, richiesi lo 
sviluppo di questo sistema due anni fà, lavorando per 7 anni nella clinica Q.V.P.C. come responsabile del 

comitato tecnico interno, ed avendo constatato il guadagno economico del centro, riconosco le grandi 
potenzialità di questo progetto, specialmente a livello economico, anche se è stato riprogrammato per 
funzionare in maniera automatica tramite dei calcoli precisi, essendo un servizio puramente estetico.   
LOSENJOY significa ricerca di una conoscenza capace di promuovere un effettivo vantaggio alla vitalità.  
È pratica comune nutrire noi stessi facendo affidamento solo sulle nostre abitudini alimentari, il nostro 
gusto, appetito, a volte le semplici voglie del momento, o il tempo a disposizione per preparare il nostro 

pasto, nonché la disponibilità economica. Ma con la varietà di cibo disponibile oggi ovunque, non bisogna 
fare uno sforzo troppo grande per arrivare a capire quanto questa scelta random sul come nutrirci non 
possa affatto essere salutare.  
Oltretutto oggi il mondo intero segue il sistema basato sul valore calorico del cibo, le "calorie", un concetto 
che, come già spiegato precedentemente, non è solo obsoleto, ma ancora peggio, è completamente sbagliato 
e fuorviante e dovrebbe essere totalmente abolito.  
LOSENJOY è, in breve, in grado di eliminare il problema di peso dalla vita del cliente per sempre, offrendo 
un supporto lungo tutto il percorso e fornendo oltretutto le chiavi del metodo, mettendolo quindi in 
condizione di poter rimanere magro vita natural durante sapendo sempre cosa e quando mangiare.  
Tutto questo Losenjoy lo rende possibile in un periodo di tempo davvero breve.  
Copriremo ogni passo dall'inizio del periodo di perdita di peso, passando per il mantenimento fino alla fine 
del percorso, il tutto costellato da centinaia di gustose ricette che non faranno mai pesare la condizione di 
regime alimentare controllato atto alla perdita di peso corporeo.  
Losenjoy è il futuro: oggi è il momento giusto per offrire all'evoluzione umana la possibilità di muovere 
un tale passo verso una conoscenza tanto necessaria e a lungo attesa. 
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